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Il tema sarà al centro del convegno organizzato da ConMarcheBio
giovedì 6 giugno alle 17 a Senigallia.. Trasferimento di conoscenze
ed azioni di informazione. Dopo i saluti introduttivi d i Francesco
Torriani, Presidente del Consorzio Marche ...
Leggi la notizia

BioEcoGeo RT @ManiTese: #WorldEnvironmentDay
Dietro la facciata del marketing della sostenibilità, le
imprese continuano a erodere risorse e diritti.…
Persone: francesco torriani presidente
Organizzazioni: consorzio marche biologiche agricoltura
Luoghi: marche senigallia
Tags: chiave tema
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'Innovazione e sostenibilità: il futuro della manifattura'. All'Istao Tavola rotonda sulle
proposte delle Regioni Emilia-Romagna e Marche
... che ha messo a confronto le proposte delle due Regioni su innovazione e
sostenibilità, per ... da affrontare, è la capacità produttiva, che rimane uno dei
punti di forza del nostro sistema, ma che deve ...
VivereMarche - 13 ore fa
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Prodotti: attività produttive
Luoghi: emilia romagna marche

Scopri di più

Tags: sostenibilità manifattura

Chimica: federchimica, fattore chiave per sviluppo sostenibile territorio, 2,
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Legambiente, al via il secondo workshop nazionale sull'agroecologia
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La nostra economia interna passa
dall'agroalimentare e riuscire a mettere al centro di
questo sistema la sostenibilità ecologica significa
costruire un nuovo paradigma basato su tutela del
paesaggio, ...

Persone: gentili giuseppe ferroni

Maremmanews - 13 ore fa

maremma toscana

Organizzazioni: legambiente
università
Luoghi: rispescia
Tags: agroecologia workshop

'Violate regole sul debito': la Commissione Ue pronta alla procedura d'infrazione
contro l'Italia
Bruxelles si riferisce a Quota 100 che mette a
rischio 'la sostenibilità a lungo termine' del
sistema previdenziale. Le autorità europee temono
che il debito pubblico italiano possa 'incidere ...
Dire - 13 ore fa

Persone: moscovici oettinger
Organizzazioni: commissione ue
ue
Prodotti: titoli di stato bilancio
Luoghi: italia bruxelles
Tags: procedura debito

Anche la Granda si unisce alla rassegna #VETTORIDISOSTENIBILITÀ

Consorzio Marche Biologiche
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La nostra Associazione - ha concluso - ha assunto
da tempo l'impegno di promuovere la cultura e i
valori etici d'impresa, fra i quali la sostenibilità, sia
all'interno che all'esterno del Sistema. ...

